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L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, D’INTESA CON L’AUTORITÀ
PROCEDENTE

RICHIAMATI


la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n°12, e s.m.i., con la quale la Regione Lombardia ha
recepito la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di piani e programmi
sull’ambiente;



gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programma approvati con
Deliberazione di Consiglio Regionale n°VIII/0351 del 13 Marzo 2007, in attuazione dell’art. 4
comma 1 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n°12;



la Deliberazione di Giunta Regionale n°VIII/6420 del 27 Dicembre 2007 con la quale sono stati
approvati ulteriori aspetti disciplinari per l’applicazione degli indirizzi di cui alla succitata
D.C.R.;



il Decreto Legislativo 2 Aprile 2006 n°152 e s.m.i.;

VISTE


La Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n°22 del 04.04.2009 con la quale si è dato
avvio alle procedure di approvazione e Valutazione Ambientale Strategica per il Piano di
Settore “Ville con Parco” previsto dall’art. 8 del vigente Piano Territoriale di Coordinamento
del Parco, approvato con D.G..R VIII/374 del 20 Luglio 2005;



la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n°23 del 04.04.2009 con la quale si adempie
all’individuazione dei soggetti competenti e interessati al procedimento, ai sensi della D.G.R.
VIII/6420 del 27 Dicembre 2007;

DATO ATTO CHE


in data 06 Maggio 2009 si è tenuta la prima conferenza di valutazione, convocata con nota
protocollo n°711 del 04/04/2009;



in data 16 Settembre 2009 si è tenuta la seconda conferenza di valutazione, convocata con
nota protocollo n°1393 del 13/07/2009;



in data 12 ottobre 2009 è stato inviato, con nota protocollo n°1879, lo Studio di Incidenza alla
Regione Lombardia, Ente Competente al rilascio del provvedimento finale di Valutazione di
Incidenza per i piani e i programmi proposti dagli Enti gestori di SIC;



l’Ufficio Tecnico del Parco ha predisposto la pubblicazione degli atti relativi alla VAS del Piano
Archeologico sul sito www.spinaverde.it e sul sito www.cartografia.regione.lombardia.it/SIVAS
nei tempi e nei modi disposti dalla succitata vigente normativa, al fine di garantire massima
pubblicità al procedimento di formazione del piano e della relativa Valutazione Ambientale
Strategica.

VISTI


il documento di Scoping redatto ai sensi delle succitate D.C.R. 351/2007 e D.G.R. 6420/2007;



il Rapporto Ambientale redatto ai sensi della D.G.R. 6420/2007;
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i verbali delle Conferenze di Valutazione del 16 Maggio 2009 e del 16 Settembre 2009
depositati

agli

atti

del

Parco

e

disponibili

sui

siti

www.spinaverde.it

e

www.cartografia.regione.lombardia.it/SIVAS


il Parere motivato e il documento di sintesi che hanno chiuso la fase di VAS predisposti prima
della adozione del Piano e parte integrante dello stesso;

VALUTATI gli effetti del Piano di Settore Archeologico nella sua versione finale sul territorio e
sull’ambiente del Parco Spina Verde;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO
SI ESPRIME, ai sensi dell’art. 10 del d.Lgs. 152/2006 e degli indirizzi generali per la valutazione
ambientale dei piani e programma contenuti nelle D.C.R. 351/2007 e D.G.R. 6420/2007, parere
positivo circa la compatibilità ambientale del Piano di Settore Archeologico approvato con Delibera
di assemblea Consortile n°24 del 23.11.2010.

Cavallasca, 24.11. 2010

L’AUTORITÀ PROCEDENTE

L’AUTORITA’ COMPETENTE

f.to dott. Franco Binaghi

f.to dott. Vittorio Terza
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